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Determinazione n" 762.AT ¡, dotø 06.06.2076

Organizzazione eventi sul territorio comunale - 5" edizione dello sport e del volontariato - Acquisto faretti

Oggetto: perilluminazione.
lmpegno di spesa CIG: ZCF1A2F176

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afficÍâta la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti
del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dèi servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O00 n.267;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26.02.20t3 l'Amministrazione Comunale ha aderito alla carta etica

dello Sport, facendosi promotrice dei quindici articol¡ chiari e concisi con i quali si afferma il diritto di tutti a fare

sport per stare bene;
- l'Amministrazione Comunale ha organizzato, a partire dall'anno 20t2, la manifestazione denominata "Giornata

dello sport e del volontariato" con l'obiettivo di promuovere le attività sportive e di volontariato e di sensibilizzare in

particolare le giovani generazioni ai valori della solidarietà sociale e della cittadinanza attiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18.05.2016 l'Amministrazione Comunale, vista la buona riuscita

della manifestazione degli scorsi anni in termini d¡ partecipazione e di gradimento, ha deliberato di organizzare la 5"

Edizione della Giornata dello sport e del Volontariato, denominata SPORTAMBULA, in quanto la stessa si svolgerà il
giorno !1.06.20t6 dalle ore 18.00 alle ore 24.OO, auspicando in tal modo una maggiore affluenza di pubblico, in

considerazíone dell'orario più consono alla stagione;

Considerato che le spese necessaríe saranno relative alla stampa di manifesti, alla pubblicità della stessa, alle

iniziative di animazione per bambini ed altre eventuali che si renderanno necessarie per la buona riuscita della

manifestazione;

Che interesse prioritario dell'Amm.ne Comunale, oltre a conseguire un risparmio di spesa, è quello della buona

riuscita della manifestazione per cui è imperativo ed urgente l'acquisto di n. 6 faretti per consentire un'adeguata
illuminazione;

Visto il preventivo di spesa del 06.06.2016 della ditta Odilli di Od¡ll¡ Antonella con sede in Uzzano - Via P.le

Lucchese, per n.6 faretti a led al costo di€.279,8O comprensivo d'iva di legge;

Considerato che con la Legge n. 208/2015, I' art. L, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450 della L.

296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/20L2, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gl¡ €uro 1.000,00

non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 20L2;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relatívo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
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3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4)ll vigente Regolamento comunale di contabil¡tà, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
L8.Lt.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. L8 del 29.04.2O16, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
20t6;
7llJart.41. dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte ¡ntegrante e sostanziale del presente prowedimento;
2. di prowedere all'acquisizione dei faretti necessari per una buona illuminazione;
3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:
4.

CAP DESCRIZIONE coD. IMPORTO

30000126 Spese per iniziative di socializzazione - acquisto ben¡
Ðt E3¡ 279,80

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa
presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza
necessità di ulteriore determinazione;

* * :* *,1. * {. {. * *,t * * * * ¡} * * * :t :*,i :È * * * * !t {. * !t * * * * *

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

,t *,1 * * * * * * * :t * * * !t * !* * * * * * * * * * * * * * * :t :t :t *,t3

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amm¡nistrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs.26712O00 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

a della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" att¡ original;

il

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturo finanziariø dello speso, oi sensi
dell'art.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
5i in ordine alla contabile e alla correttezzo dell'ozione amministrotiva del
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presente otto a¡ sensi dellorticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE
(Rag Benedetti)
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